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Comunicazioni del ministro della Salute
14 Gennaio 2021 – versione 1.0
Premessa
Il ministro della Salute è intervenuto in Parlamento per riportare delle considerazioni sulle
ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Sars-CoV-2.
Esprime che questo periodo è molto delicato e che ci troviamo “nell’ultimo miglio, ad un
passaggio delicato e decisivo per vincere finalmente questa lunga e difficile battaglia che
stiamo conducendo da mesi contro questo terribile nemico invisibile. Adesso, ancor di più che
in altre fasi dell'emergenza, serve uno sforzo unitario, una leale collaborazione, a Roma come
in tutte le regioni”.
Sottolinea che “le prossime settimane ed i mesi che verranno saranno difficilissimi perché il virus
può tornare a colpirci duramente e perché dovremo contemporaneamente portare avanti la
più grande campagna di vaccinazione della nostra storia recente; sarà tutto terribilmente
complicato”.
Situazione epidemiologica e vaccinazioni
Speranza ha illustrato la situazione epidemiologica, sottolineando come soprattutto
nell’ultima settimana di rilevazione, i dati mostrino una ripresa della diffusione del virus.
Per quel che riguarda le vaccinazioni, al 12 gennaio sono state somministrate 800.000 dosi
di vaccino, che pongono l’Italia al primo posto nell’Unione europea per numero di vaccinati.
Certamente “la campagna nazionale di vaccinazione è una lunga e difficile maratona, non
una gara di velocità” ma resta comunque fondamentale l'obiettivo dell'immunità di gregge.
Pertanto, alla luce dei dati epidemiologici, anticipa:
•
•
•

•
•

la proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021;
i principali contenuti del Dpcm che sostituirà quello del 3 dicembre 2020, in
scadenza il 15 gennaio 2021;
l’introduzione di una quarta area, bianca, in cui potranno rientrare solo le Regioni
e Province Autonome con bassa incidenza del virus, vale a dire con incidenza sotto
i 50 casi ogni 100mila abitanti e Rt sotto a 1;
confermato il divieto di spostamenti tra Regioni, anche per quelle in zona gialla.
prevista la riapertura dei musei nelle Regioni in area gialla.
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Per approfondire
Dal sito internet del Parlamento
▪
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https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0450&tipo=stenografico#sed04
50.stenografico.tit00020.sub00010

